
 

Deliberazione N° 116/2017 del   15/09/2017 

OGGETTO: Attivazione del “Registro degli assistenti sociali supervisori di tirocinio” 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 15 

settembre 2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 
 

Presidente Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Vista la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di Assistente Sociale”; 

Ripresa la Delibera n. 61 del 08/08/2014 Istituzione del “Registro degli assistenti sociali 

supervisori di tirocinio” per assicurare agli studenti la disponibilità di assistenti sociali, con la 

funzione di supervisori, adeguatamente preparati; 

Preso atto del lavoro di analisi del processo di valutazione/validazione dell’assistente sociale 

supervisore e di abbinamento del supervisore allo studente svolto all’interno della Commissione 

Formazione in collaborazione con i docenti di tirocinio dell’Università di Genova; 

Ritenuto di dover specificare le modalità di funzionamento del registro nel documento allegato al 

presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, denominato “Procedura di 

funzionamento del Registro degli assistenti sociali supervisori di tirocinio” 

Ritenuto di doversi inoltre specificare che i criteri per l’iscrizione al registro degli assistenti sociali 

aspiranti supervisori di tirocinio sono: 3 anni di anzianità di servizio; regolarità nel pagamento della 

quota di iscrizione, regolarità rispetto alla formazione continua del triennio concluso e che sarà cura 

del CROAS verificare il possesso dei criteri alla domanda e a cadenza annuale; 

Di dare atto che l’accesso al registro sarà attraverso una pagina del sito istituzionale dell’Ordine 

all’uopo predisposta; 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: SETTE, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 

di attivare il Registro degli assistenti sociali supervisori di tirocinio  
  

    Il Segretario                            La Presidente 

Giovanni Cabona                                      Paola Cermelli 

                                                                        


